
 
 

ELABORAZIONE DEL QUESTIONARIO MD 46 ISPEZIONE MENSA GENITORI 

ASSAGGIATORI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 
 
Riepilogo accessi genitori nelle scuole per il progetto obiettivo “Genitori 

Assaggiatori” A.S. 2006/2007  

 

Scuole dell’Infanzia 

 
Scuola Materna di Gracciano 

 

Accessi a partire dal mese di Dicembre 2006:  n. 17 totali 

Scuola Materna di Maremmana Vecchia 

 

Accessi a partire dal mese di Novembre 2006:  n. 13 totali 

Scuola Materna di Borgatello 

 

Accessi a partire dal mese di Febbraio 2007:  n. 20 totali 

Scuola Materna di Piazza Duomo 

 

Accessi a partire dal mese di Febbraio 2007:  n. 8 totali 

 

Scuole Primarie 

Scuola Elementare A.Salvetti 

 

Accessi a partire dal mese di Novembre 2006:  n. 6 totali 

Scuola Elementare S. Andrea 

 

Accessi a partire dal mese di Gennaio 2007:  n. 12 totali 

Scuola Elementare Gracciano 

 

Accessi a partire dal mese di Gennaio 2007:  n. 3 totali 

Scuola Elementare di Campiglia 

 

Accessi a partire dal mese di Gennaio 2007:  n. 6 totali 

Totale genitori che hanno partecipato al progetto nell’ Anno Scolastico 

2006/2007: n. 85  
 
Dati/considerazioni che derivano dall’analisi dei questionari compilati a cura 

dei Genitori Assaggiatori 



 

Scuole dell’Infanzia 

 

Scuola Materna di Gracciano 

 

Il giudizio generale circa la qualità del pasto, espresso dai 17 genitori che hanno 
partecipato al pranzo in mensa con i bimbi, assaggiando il cibo servito loro, è BUONO 
(ad eccezione di una scheda che riporta SUFFICIENTE). 
Il gradimento generale del cibo da parte dei bambini è BUONO (anche la frutta è 
globalmente gradita). Il personale è giudicato valido e professionale ed i locali del 
refettorio e della cucina adeguatamente puliti. Un genitore suggerisce che il Servizio 
Mensa dovrebbe, nel rispetto delle tradizioni religiose, offrire un menù privo di carne 
durante il periodo di Quaresima. 
 

Scuola Materna di Maremmana Vecchia 

 

Il giudizio generale circa la qualità del pasto, espresso dai 13 genitori che hanno 
partecipato al pranzo in mensa con i bimbi, assaggiando il cibo servito loro, è 
BUONO/OTTIMO. Non sono state evidenziate problematiche relative alla pulizia/ordine 
degli ambienti, l’unica osservazione emersa è la possibilità suggerita da un genitore di 
offrire la frutta fresca ai bambini in piattini di carta, per evitare che si possa sporcare 
nel piatto dove hanno consumato il pasto oppure possa loro cadere. 
Segnalano inoltre la cortesia e professionalità degli operatori che distribuiscono il 
pasto. 
 
Scuola Materna di Borgatello 

 

Il giudizio generale circa la qualità del pasto, espresso dai 20 genitori che hanno 
partecipato al pranzo in mensa con i bimbi, assaggiando il cibo servito loro, è 
BUONO/OTTIMO. Il gradimento da parte dei bambini è globalmente buono, anche se si 
registrano alcune pietanze non particolarmente appetibili: il roast-beef 
eccessivamente duro, il tacchino al forno poco saporito per mancanza di erbe 
aromatiche durante la preparazione. E’ buono il gradimento anche del pesce da parte 
dei bambini. Un genitore segnala che a suo avviso l’uovo sodo è un secondo piatto 
scarso, potrebbe essere abbinato a del formaggio. 
 

 

Scuola Materna di Piazza Duomo 

 

Il giudizio generale circa la qualità del pasto, espresso dai genitori che hanno 
partecipato al pranzo in mensa con i bimbi, assaggiando il cibo servito loro, è BUONO. 
Si riportano due segnalazioni espresse, relative alle qualità organolettiche di due 
alimenti: pane biologico e olio extra vergine di oliva. Il pane è stato definito poco 
fragrante e l’olio extra vergine di oliva non particolarmente buono di sapore.  E’ stata 
segnalata la cortesia e disponibilità del personale che sporziona presso la struttura. 
 

Scuole Primarie 

Scuola Elementare Salvetti 

 

Il giudizio generale circa la qualità del pasto, espresso dai 6 genitori che hanno 
partecipato al pranzo in mensa con gli alunni, assaggiando il cibo servito loro, è 
BUONO. Buono anche il gradimento registrato rispetto ai bambini. Il personale che 
somministra il pasto è stato segnalato come serio ed accogliente. La scheda registrata 



durante l’ultimo accesso avvenuto nella scuola da parte di un genitore, datata 29 
Marzo, riporta una disorganizzazione nel Servizio di sporzionamento con rallentamenti 
e disguidi nella distribuzione del pasto. 
 

Scuola Elementare S. Andrea 

 

Il giudizio generale circa la qualità del pasto, espresso dai 12 genitori che hanno 
partecipato al pranzo in mensa con gli alunni, assaggiando il cibo servito loro, è 
BUONO/OTTIMO. Globalmente buono il gradimento delle pietanze da parte dei 
bambini, anche per quanto riguarda il consumo di frutta fresca. Il giudizio in merito 
agli ambienti del refettorio e della cucina è positivo ed è stata sottolineata l’efficienza 
e cortesia delle operatrici che distribuiscono il pasto. In una scheda, un genitore 
segnala che la pizza, pur incontrando l’elevato gradimento da parte dei bimbi, è 
troppo “alta” e poco condita, suggerisce inoltre di confezionare sempre ricette semplici 
in modo da incontrare il gradimento dei piccoli. 
 

Scuola Elementare Gracciano 

 

Il giudizio generale circa la qualità del pasto, espresso dai 3 genitori che hanno 
partecipato al pranzo in mensa con gli alunni, assaggiando il cibo servito loro, è 
BUONO/SUFFICIENTE. Le uniche osservazioni da segnalare sono relative agli ambienti 
dove i bambini consumano il pasto. I locali non sono ritenuti idonei dato che nella 
scuola non è presente un vero e proprio refettorio. 
 

Scuola Elementare di Campiglia 

 

Il giudizio generale circa la qualità del pasto, espresso dai 6 genitori che hanno 
partecipato al pranzo in mensa con gli alunni, assaggiando il cibo servito loro, è 
BUONO. Globalmente buono anche il gradimento registrato sui bambini in particolare 
per i primi piatti. 
In una scheda si segnala che la temperatura dei cibi è fredda (sono subito stati presi 
provvedimenti in merito e il problema è stato risolto). Il personale è giudicato 
collaborante e gentile. Positivi i giudizi in merito alla pulizia ed ordine dei locali mensa. 
 

 

 


